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INTRODUZIONE
Partendo dal grande risultato ottenuto grazie alla collaborazione dell’intero movimento della
pallavolo – di vertice e di base – del beach volley e del Sitting Volley, che ha permesso di
portare a termine una complessa stagione come quella 2020-2021, contenendo al massimo
l’infezione da COVID 19 (SARS COV-2) e garantendo ambienti sicuri per tutti i partecipanti
alle diverse competizioni, prima, durante e dopo ogni attività, la Federazione Italiana
Pallavolo in previsione dell’avvio della nuova Stagione Sportiva, intende proseguire sulla
stessa linea di condotta.
Da qui l’adozione di un nuovo protocollo, che regolamenti le fasi di ripresa delle diverse
squadre, nel rispetto dell’attuale contesto normativo di riferimento, e strettamente legato
all’attuale stato di emergenza epidemiologica ed al suo andamento.
Riferimenti normativi alla base del nuovo protocollo sono i Decreti Legge:
‒
‒
‒
‒

N° 52 del 22 aprile 2021
N° 65 del 18 maggio 2021
N° 105 del 23 luglio 2021
N° 111 del 6 agosto 2021

e i seguenti documenti:
‒ Circolare del Ministero della Salute DGPRE 0001269-P-13/01/2021 – Return to play;
‒ Linee guida per l'attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – Dipartimento per
lo Sport – 6 agosto 2021;
‒ Linee Guida per l’Organizzazione di Eventi e competizioni Sportive – Dipartimento per
lo Sport - 1 giugno 2021;
‒ Avviso del Dipartimento dello Sport dell'8 agosto 2021;
Restano utili per la piena conoscenza dello scenario all’interno del quale si colloca il
presente protocollo i vari provvedimenti e documenti disponibili sul sito federale nell’apposita
sezione dedicata al COVID-19 (https://www.federvolley.it/aggiornamenti-su-covid-19 ).
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GRUPPI DI DESTINATARI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO
Gruppi di destinatari
Il seguente protocollo è destinato a:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPAV;
Centri di allenamento federale;
Palestre o palazzetti dello sport in cui si allenano le associazioni/società;
Figure tecniche e sanitarie per la pallavolo;
Atleti e dirigenti;
Ufficiali di Gara.

Scopi del protocollo
Il protocollo persegue i seguenti scopi:
‒ prosecuzione degli allenamenti e delle gare di pallavolo, beach volley e Sitting volley
nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di
distanziamento sociale emanate dalle autorità governative in relazione all’emergenza
epidemiologica in atto.
‒ consentire agli allenatori degli atleti di riprendere a svolgere la loro
attività;
‒ definire delle linee guida semplici e pragmatiche per le associazioni/società sportive
e per le strutture di gioco e allenamento destinate ai sodalizi;
‒ garantire la sicurezza di atleti, tecnici e dirigenti definendo regole chiare su ciò che è
e non è consentito.
Responsabilità e solidarietà
La Federazione Italiana Pallavolo continua a confidare sul senso di responsabilità di tutti i
dirigenti delle associazioni/società sportive, degli allenatori e degli atleti o dei loro genitori
che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella
consapevolezza che sempre di più il comportamento di ciascuno condiziona il ritorno ad un
“normale” svolgimento delle attività.
La Federazione Italiana Pallavolo non si assume alcuna responsabilità per eventuali
infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante gli allenamenti e le gare e raccomanda a tutte
le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non
partecipare agli allenamenti e alle gare o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio
medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati
dalle autorità governative.
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COVID MANAGER
Si conferma anche per la Stagione 2021-2022 la figura del COVID MANAGER, il cui compito
è quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente
protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19; la sua
identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del Presidente della società
che rimane il responsabile in qualità di legale rappresentante; in occasione delle gare
ufficiali, il COVID MANAGER andrà inserito nel Modulo CAMPRISOC.
Potrà essere identificato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della società e non
è da escludere che nella stessa società possano esserci più persone indicate dal Presidente
per questo incarico (ad esempio il tecnico del singolo gruppo squadra). Può ma non deve
essere necessariamente tesserato; in occasione delle gare dovrà presentarsi agli ufficiali di
gara per il proprio riconoscimento con lettera di nomina del Presidente e documento di
identità.
Si riportano una serie di attività di sua competenza:
1. verifica diretta dei GREEN PASS (in allenamento e in gara) attraverso apposita
APP; questa attività può essere svolta anche da più persone nella stessa
società, in questo caso coordinate dal COVID MANAGER. Nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali, ogni soggetto autorizzato dalla
società a visionare e validare i Green Pass dovrà sottoscrivere un documento di
istruzioni. FIPAV propone (allegato 2) un modello che potrà essere utilizzato
come template dalle società. Tali documenti, una volta sottoscritti, devono
essere archiviati dalla Società e non trasmessi alla FIPAV
verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;
verifica del corretto utilizzo dei DPI;
verifica delle procedure di accesso all’impianto;
verifica dell’organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni
normative di riferimento;
6. raccolta delle eventuali documentazioni previste;
7. coordinare la attività di tracciamento negli ultimi 14 giorni, da sottoporre in caso di
richiesta delle autorità competenti
8. verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;
9. verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento e delle gare.
10. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;
11. attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico;
2.
3.
4.
5.
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INFORMAZIONE PER GLI ATLETI, PER GLI STAFF E PER GLI UFFICIALI DI GARA
L'organizzazione sportiva, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti gli atleti
e i componenti degli staff e Ufficiali di Gara, e chiunque entri nel sito sportivo, relativamente
alle disposizioni delle Autorità e della Federazione Italiana Pallavolo, consegnando e/o
affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi
dépliant informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
 L’obbligo di accesso all’impianto con GREEN PASS in corso di validità ( completamente
vaccinati (mono o bi-dose); vaccinati da almeno 15 giorni con la prima dose; guariti da Covid negli ultimi 6
mesi, non vaccinati con tampone molecolare o antigenico rapido NEGATICO effettuato nelle ultime 48 ore ).

 La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere nel sito sportivo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc);
 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia oppure l'autorità sanitaria;
 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Covid-Manager
nell’accedere al sito sportivo (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
 Necessità di mantenimento della distanza interpersonale ad eccezione delle fasi di
svolgimento dell’attività sportiva;
 Modalità attraverso cui poter usufruire dell’impianto;
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GESTIONE SPAZI COMUNI
SPAZI COMUNI

All’interno dell’impianto sono utilizzabili esclusivamente i seguenti “spazi comuni”:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

campo di gioco;
servizi igienici (previa specifica successiva pulizia);
spogliatoi (ad accesso limitato e regolamentato)
sala pesi (ad accesso limitato e regolamentato);
Infermeria (ad accesso limitato e regolamentato);
tribune (ad accesso limitato e regolamentato)

PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

In considerazione del potenziale rischio di contagio che inevitabilmente caratterizza ogni
impianto sportivo, è necessario predisporre un piano specifico dedicato alle procedure e alla
periodicità con cui effettuare pulizia, disinfezione e sanificazione delle aree comuni e delle
attrezzature. Per "PULIZIA" si intende la detersione con acqua e detergente; con
"DISINFEZIONE" invece la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti
certificate; con “SANIFICAZIONE” si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di
pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria. Sarà opportuno che
siano affissi documenti informativi nelle zone di accesso agli spazi comuni: uffici, zone dove
viene svolta l'attività sportiva, spogliatoi, servizi igienici ecc.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
1. Lavarsi frequentemente le mani;
2. Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti, in base al carico metabolico e in
base alla vestibilità del dispositivo stesso;
3. Mantenere la distanza interpersonale;
4. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
5. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
6. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli
in zaini. o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
7. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
8. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati;
9. Non consumare cibo all’interno dell’impianto.
10. Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati
le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso.
11. Favorire l’uso di dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti, sia in
palestra sia nei servizi igienici.
12. Pulire e disinfettare frequentemente il pallone e l’attrezzatura utilizzata, con particolare riguardo
al tappeto di gioco.
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